
DECRETO DIRIGENZIALE N. 88 del 5 aprile 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE - Approvazione bando di concorso per n. 3 borse di studio per gli alunni delle scuole elemen-
tari e medie, inferiori e superiori, della provincia di Napoli e di Caserta, in memoria del giovane senegalese
Ibrahim Diop.

PREMESSO

−che la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 155 del 14/02/06 ha approvato “Interventi e Ser-
vizi per l’Immigrazione - Linee d’indirizzo”;

−che tali Linee d’indirizzo per potenziare il reale sviluppo di una società interetnica prevedono, tra l’altro,
un fondo per le emergenze, finalizzato a contrastare il disagio, il conflitto e l’emarginazione sociale;

−che a tal fine, per sostenere azioni capaci di sviluppare conoscenza e solidarietà, s’intende bandire un con-
corso che miri a promuovere nei giovani una coscienza civile contro la criminalità, il razzismo e la violenza, tenen-
do viva la memoria del giovane senegalese Ibrahim Diop, ucciso il 29 agosto 2005 durante una rapina a Napoli;

CONSIDERATO

−che il suddetto concorso è finalizzato all’assegnazione di n. 3 borse di studio, di euro 500,00 ognuna, per gli
studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori delle province di Napoli e di Caserta, secondo mo-
dalità previste in apposito bando;

TENUTO CONTO

−di dover approvare l’allegato Bando di concorso, che forma parte integrante del presente decreto, che
prevede le modalità di assegnazione delle borse di studio e di erogazione agli aventi diritto;

−di dover istituire una Commissione giudicatrice composta dal dirigente regionale del Settore Osservatorio
del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione - Immigrazione, Emigrazione, dal dirigente regionale del Servizio
Gruppi etnici; dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato; da un rappresentante dell’Ammi-
nistrazione provinciale di Napoli e da un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Caserta;

VISTI

− la delibera di G. R. n. 155 del 14/02/06;

− il decreto di delega di funzioni n. 219 del 08/09/05 del coordinatore dell’area 17;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio Gruppi Etnici del settore Osservatorio del Mercato del
Lavoro e dell’Occupazione - Emigrazione, Immigrazione, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa
dal dirigente del servizio medesimo

DECRETA

per quanto espresso in narrativa che s’intende integralmente riportato

−di approvare l’allegato Bando di concorso, che forma parte integrante del presente decreto, che individua
le modalità di assegnazione delle borse di studio e di erogazione agli aventi diritto;

−di istituire una Commissione giudicatrice composta dal dirigente regionale del Settore Osservatorio del
Mercato del Lavoro e dell’Occupazione - Immigrazione, Emigrazione; dal dirigente regionale del Servizio
Gruppi etnici; dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato; da un rappresentante dell’Ammi-
nistrazione provinciale di Napoli e da un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Caserta;

−di inviare il presente atto, per gli adempimenti consequenziali, alla coordinatrice dell’area 17, al settore
“Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione - Emigrazione, Immigrazione”, al settore “Stampa,
Documentazione, Informazione B.U.R.C.” e, per conoscenza, all’Assessore all’Immigrazione.
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5 aprile 2006

Il Dirigente di Settore
Dott. Massimo Angrisano

Ndr. Per l’Avviso vedere in parte III alla pag. 75
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